INFORMATIVA PRIVACY AREA PERSONALE DI AIAFOOD.COM
AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – A.I.A. S.P.A. Unipersonale, con sede legale in San Martino B/A (VR), Piazzale
A. Veronesi, 1 (COD. FISC. - P. IVA 00233470236), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di
titolare del trattamento dei dati (“AIA” o “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, con la presente intende informare in che modo tratterà i dati personali degli iscritti (“Iscritto/i”)
all’Area Personale del sito www.aiafood.com di proprietà della medesima (“Dati”).
Il Titolare assicura che i Dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR, nella normativa
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e nei relativi provvedimenti emanati dalle
autorità competenti nonché dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della riservatezza e dei
relativi diritti.
In particolare:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – A.I.A. S.P.A. Unipersonale, con sede legale in San Martino B/A (VR), Piazzale
A. Veronesi, 1 (COD. FISC. - P.IVA 00233470236), contattabile al seguente recapito email:
privacy@gruppoveronesi.com.
È possibile contattare il Data Protection Officer (“DPO”) nominato dal Titolare inviando una e-mail all’indirizzo:
dpo@veronesi.it.
2. DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
A) Iscrizione all’Area Personale
Ai fini dell’iscrizione all’Area Personale, il Titolare tratterà i Dati degli Iscritti quali: e-mail e password (“Credenziali
di Login”) nonché quelli contrassegnati da apposito asterisco (*) come nome, cognome e data di nascita. Inoltre,
l’Iscritto potrà facoltativamente completare il suo profilo nell’Area Personale inserendo a sua discrezione dati
personali aggiuntivi quali: numero di telefono cellulare, sesso, occupazione, stato civile, numero componenti del
nucleo familiare, indirizzo, C.A.P., comune, provincia e Nazione, nonché l’Iscritto potrà indicare le proprie linee
di prodotti preferite, al fine di ricevere comunicazioni ed offerte promozionali più aderenti ai suoi interessi,
bisogni e preferenze di consumo, previo consenso esplicito e specifico, per finalità di profilazione come descritte
al seguente punto 2, lett. A), vi., della presente informativa.
Tali Dati possono essere trattati per le seguenti finalità:
i.

ii.

iii.

iv.

esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o l'esecuzione di misure precontrattuali sulla
base delle Condizioni Generali di Iscrizione nell’Area Personale di www.aiafood.com, ivi comprese le
richieste di informazioni inviate dall’Iscritto, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett.
b) GDPR;
legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in tutte
le sedi competenti, comprese le procedure stragiudiziali, rientrante nella base giuridica prevista dall’art.
6, § 1, lett. f) GDPR;
legittimo interesse a trasmettere i dati personali all’interno delle società appartenenti al “Gruppo
Veronesi” a fini amministrativi interni e tecnici, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1,
lett. f) GDPR;
legittimo interesse del Titolare relativo ai controlli sulla sicurezza informatica dell’ambiente operativo
dell’Area Personale, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. f) GDPR;
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v.

vi.

previo consenso facoltativo, esplicito e specifico, per finalità di marketing attraverso l’invio di materiale
pubblicitario su prodotti o servizi forniti dal Titolare, vendita diretta, comunicazioni ed offerte
commerciali, inviti ad eventi, manifestazioni a premio, sia tramite modalità di contatto automatizzate
(e-mail di registrazione e, solo se il numero di telefono cellulare viene liberamente fornito direttamente
dall’Iscritto, tramite SMS e/o MMS), sia mediante modalità tradizionali (solo se il numero di telefono
cellulare e/o l’indirizzo fisico vengono liberamente forniti direttamente dall’Iscritto, chiamata con
operatore e/o posta cartacea), rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. a) GDPR;
previo consenso facoltativo, esplicito e specifico, per finalità di profilazione mediante l’elaborazione dei
dati personali dell’Iscritto e delle sue abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, al fine
di individuare e proporre pubblicità, iniziative promozionali e offerte conformi alle sue preferenze ed
esigenze personali, facendo uso anche, in talune occasioni, di logiche di profilazione analitica, sia tramite
modalità di contatto automatizzate (e-mail di registrazione e, solo se il numero di telefono cellulare
viene liberamente fornito direttamente dall’Iscritto, tramite SMS e/o MMS), sia mediante modalità
tradizionali (solo se il numero di telefono cellulare e/o l’indirizzo fisico vengono liberamente forniti
direttamente dall’Iscritto, chiamata con operatore e/o posta cartacea), rientrante nella base giuridica
prevista dall’art. 6, § 1, lett. a) GDPR. Si precisa che laddove l’Iscritto partecipi a manifestazioni a premio
e/o altre iniziative promozionali indette dal Titolare, secondo quanto previsto al punto 2, lett. B) della
presente informativa, potrà essere richiesto, ad esempio: punto vendita dove ha effettuato l’acquisto e
prodotto acquistato. In particolare, l’obiettivo del Titolare è quello di trasmettere all’Iscritto, che ha
rilasciato il consenso alla profilazione, pubblicità, iniziative promozionali e offerte (es. Buoni sconto,
manifestazioni a premio, ricette, ecc.) che abbiano per lui una certa rilevanza, accordandosi con i suoi
interessi, bisogni e preferenze di consumo. Il Titolare creerà difatti uno specifico profilo che permette
di analizzare le preferenze dell’Iscritto ed i suoi interessi personali, inviando in tal modo offerte e dando
accesso a contenuti personalizzati dell’Area Personale.

B) Partecipazione a manifestazioni a premio e/o altre iniziative promozionali
In merito alle manifestazioni a premio o ad altre iniziative promozionali, il Titolare utilizzerà i Dati conferiti
dall’Iscritto nell’Area Personale e quelli richiesti dallo specifico regolamento di partecipazione.
Si specifica tuttavia che caso di vincita dell’Iscritto potrà essere eventualmente richiesto il conferimento di alcuni
dati personali necessari per la consegna del premio quali: nome, cognome, indirizzo di spedizione, numero civico,
C.A.P., provincia, località e recapito telefonico; tali dati personali verranno esclusivamente utilizzati per la
consegna del premio al vincitore.
I Dati dei partecipanti possono essere trattati per le seguenti finalità:
i.

ii.

iii.

esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o l'esecuzione di misure precontrattuali ai fini
della partecipazione a manifestazioni a premio e/o iniziative promozionali indette del Titolare e
riservate agli Iscritti nonché per la gestione dell’eventuale vincita, rientrante nella base giuridica
prevista dall’art. 6, § 1, lett. b) GDPR;
adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge imposti dalla normativa di settore
(amministrativa, contabile, ecc.), nazionale ed europea, applicabile al rapporto in essere e/o ad attività
connesse e/o strumentali, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. c) GDPR;
legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in tutte
le sedi competenti, comprese le procedure stragiudiziali, anche per verificare il rispetto da parte
dell’Iscritto dei termini e condizioni di partecipazione a manifestazioni a premio e/o altre iniziative
promozionali, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. f) GDPR.
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C) Accesso alla sezione “Buoni sconto” ed utilizzo
Tutti gli Iscritti, accedendo alla sezione “Buoni sconto”, potranno scaricare e stampare i Buoni sconto disponibili
all’interno della propria Area Personale, identificati tramite un codice univoco. I Buoni sconto potranno essere
utilizzati secondo le modalità descritte nei relativi termini e condizioni di utilizzo.
In aggiunta, solamente l’Iscritto che ha rilasciato il consenso alla profilazione potrà anche ricevere dei Buoni
sconto personalizzati sulla base delle sue preferenze, interessi e abitudini di consumo, secondo quanto previsto
al precedente punto 2, lett. A), vi., della presente Informativa.
I Dati dell’Iscritto possono essere trattati per le seguenti finalità:
i.

ii.

permettere all’Iscritto di scaricare e stampare i Buoni sconto che troverà all’interno della relativa
sezione nella propria Area Personale ed usufruire degli sconti previsti, in esecuzione di un servizio di cui
l'interessato è parte e/o l'esecuzione di misure precontrattuali sulla base dell’iscrizione all’Area
Personale e secondo i termini e condizioni di utilizzo dei Buoni sconto, rientrante nella base giuridica
prevista dall’art. 6, § 1, lett. b) GDPR;
legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in tutte
le sedi competenti, comprese le procedure stragiudiziali anche per verificare il rispetto da parte
dell’Iscritto dei termini e condizioni di utilizzo dei Buoni sconto, rientrante nella base giuridica prevista
dall’art. 6, § 1, lett. f) GDPR.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, selezione,
estrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.
I Dati vengono trattati mediante strumenti elettronici o automatizzati, informatici, telematici e/o cartacei e
comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
I Dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi informatici e/o cartacei, nonché custoditi e
controllati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali sopra richiamata.
Il trattamento avviene tramite dipendenti e collaboratori del Titolare, espressamente individuati ed autorizzati
al trattamento (ai sensi dell’art. 29 GDPR) nonché da soggetti esterni all’organizzazione aziendale del Titolare,
all’uopo nominati, se del caso, responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR).
4. DATI COMUNICATI DALL'UTENTE
Si precisa inoltre che l'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare
indicati sul sito www.areapersonale/aiafood.com comporta l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
5. CREDENZIALI DI ACCESSO AREA PERSONALE
L’accesso all’Area Personale ed al form di registrazione è regolato dalle Credenziali di Login costituiti dall’indirizzo
e-mail indicato dall’utente all’atto della registrazione e da una password scelta dall’utente medesimo. Le
Credenziali di Login sono personali e in caso di smarrimento l’Iscritto potrà avvalersi delle funzioni di cui al link
“Reimposta Password” visibile nella schermata di login nell’Area Personale.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al precedente punto 2, lett. A), i., ii., iii. e iv, è necessario per
iscriversi all’Area Personale; il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 2, lett. B), i., ii. e iii., è
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obbligatorio per partecipare alle manifestazioni a premio e/o alle iniziative promozionali indette dal Titolare e
riservati agli Iscritti, così come il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 2, lett. C), i. e ii., è necessario
per permettere all’Iscritto di accedere alla sezione "Buoni sconto” e di scaricare ed utilizzare i Buoni sconto
disponibili nel proprio profilo. Pertanto, il mancato conferimento dai Dati comporta per il Titolare l’impossibilità
di consentire all’utente l’accesso all’Area Personale e/o la partecipazione dell’Iscritto alle manifestazioni a premio
e/o alle iniziative promozionali e/o scaricare e utilizzare i Buoni sconto.
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al precedente punto 2, lett. A), v. e vi., è invece facoltativo e il
mancato conferimento comporta per il Titolare l’impossibilità di utilizzare i Dati per finalità di marketing e/o
profilazione.
7. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui
sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
a) persone fisiche e/o giuridiche esterne autorizzate al trattamento indicate al precedente punto 3. (es.: call
center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali, ecc.);
b) altre società consociate/collegate al Titolare facenti parte del “Gruppo Veronesi”, nei limiti delle finalità di
cui al precedente punto 2, lett. A), i, ii. e iii. e iv.;
c) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento
di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e comunitaria.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nell’ambito della gestione del rapporto con il Titolare potrebbe essere disposto il trasferimento dei Dati verso
paesi extra UE e/o verso organizzazioni internazionali. In tali casi il Titolare provvederà ad adottare tutte le
adeguate misure di sicurezza, protezione e riservatezza finalizzate alla tutela dei Dati, nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.
9. CONSERVAZIONE DEI DATI
Per le finalità indicate al precedente punto 2, lett. A), i. e lett. C), i., i Dati saranno trattati e conservati dal Titolare
per 24 (ventiquattro) mesi dalla registrazione o dall’ultimo accesso dell’Iscritto all’Area Personale tramite le
proprie Credenziali di Login.
Per le finalità indicate al precedente punto 2, lett. A), ii., iii., iv., lett. B), i., ii. e iii. nonché lett. C), ii., i Dati verranno
conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.
Per la finalità di marketing indicata al punto 2, lett. A), v., i Dati saranno trattati e conservati dal Titolare fino alla
revoca del consenso da parte dell’Iscritto, e ad ogni modo per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla
registrazione o dall’ultimo accesso all’Area Personale tramite le proprie Credenziali di Login.
Per la finalità di profilazione indicata al punto 2, lett. A), vi., i Dati saranno trattati e conservati dal Titolare fino
alla revoca del consenso da parte dell’Iscritto, e ad ogni modo per un periodo di 12 (dodici) mesi dall’acquisizione
dei Dati, così come previsto dal provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 24
febbraio 2005 n. 1103045.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, l’Iscritto, in qualità di soggetto interessato, ha il
diritto:
a) all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati;
b) a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
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c)

a revocare il consenso in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento dei Dati basato sul consenso liberamente prestato prima della revoca;
d) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, l’Iscritto potrà contattare il Titolare al recapito indicato al
precedente punto 1. Si specifica che l’accesso, la rettifica, la cancellazione e la revoca del consenso possono
essere effettuati anche direttamente dall’Iscritto tramite l’apposita sezione “Profilo” all’interno dell’Area
Personale.
AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – A.I.A. S.p.A.
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